
Spett.le Comune di Cusano Milanino 
Ufficio Servizi Sociali 
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

ISTANZA PER ACCEDERE 
AL CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE UTENZE del COMUNE DI CUSANO MILANINO 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ______________________ 

residente a CUSANO MILANINO in Via/p.zza _______________________________________ 

identificato a mezzo carta d’identità nr. ____________________________________________ 

rilasciata da _____________________________________________ in data ______________ 

Telefono _______________ 

Indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________ 

CHIEDE 
di beneficiare del contributo a rimborso spese utenze di cui al D.L. n. 73/2021 secondo i criteri di 

accesso fissati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 111 del 07/10/21 

□ per utenza gas intestata a: ___________________________

□ per utenza elettricità intestata a: ____________________________

□ di fruire del contributo aggiuntivo trovandosi in una delle seguenti condizioni (barrare

l’opzione che ricorre):

o nucleo monogenitoriale (un solo genitore con almeno un figlio minorenne);
o presenza di almeno 2 minori;
o presenza di un anziano ultra 75enne;
o presenza di un disabile con certificazione di invalidità inferiore al 75% (allegare

certificazione)

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 
□ che nell’annualità 2021 il proprio nucleo familiare NON ha ricevuto alcun contributo

pubblico a sostegno del reddito
ALLEGA 

□ copia integrale dell’ultima fatturazione gas e/o elettricità relativa/e all’utenza/e per cui si
richiede contributo da cui si desume intestazione e decorrenza del contratto, stato dei
pagamenti verso il fornitore e assenza di sgravio SGATE;

□ copia di intestazione e IBAN di c/c postale o bancario (su carta intestata delle poste o
dell’istituto di credito) su cui effettuare bonifico in caso di accettazione dell’istanza;

□ copia documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
□ attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, di valore pari o inferiore a €

20.000,00;
□ modulo informativa trattamento dati, compilato e sottoscritto;
□ eventuale certificazione di invalidità inferiore al 75%;
□ (per i soli cittadini extracomunitari) copia del titolo di soggiorno in corso di validità di tutti i

componenti del nucleo familiare. (In caso di rinnovo in corso allegare ricevuta invio kit)

Data _______________________ Firma_______________________________________ 
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